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Tastiera meccanica
#23385

Tastiera gaming meccanica dal design metallico, con interruttori a risposta rapida e 8 modalità colore

Caratteristiche chiave
• Interruttori meccanici lineari a risposta rapida, in grado di

sostenere fino a 50 milioni di pressioni
• Piastra superiore realizzata in solido metallo
• 7 modalità di colore a onda arcobaleno con luminosità

regolabile
• Anti-ghosting avanzato con N-key rollover
• Speciale modalità gaming per disabilitare il tasto Windows
• 8 tasti gaming interscambiabili, estrattore di tasti compreso

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera meccanica
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
• Strumento per rimuovere i tasti
• 8 copritasti gaming extra

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Una tastiera meccanica per il gaming migliore
La tastiera meccanica Trust GXT 877 Scarr si presenta con un
design a robusta piastra metallica, valorizzato da
un’illuminazione colorata, per cui offre il meglio in termini di
durata e stile.

Precisione ad alta velocità
Con Scarr, il livello di precisione desiderato si accompagna alla
velocità che serve. L’anti-ghosting avanzato con N-key
rollover.garantisce la possibilità di agire sia con rapidità che
con precisione. Tutto sotto controllo, anche se si premono più
tasti contemporaneamente. Inoltre, Scarr è dotata di tasti
intercambiabili in più sia per i tasti direzionali che per i tasti
gaming, oltre a un estrattore di tasti per cambiare
comodamente i tasti e pulire la tastiera.

Un design solido per un gaming intenso
Una piastra superiore realizzata in solido metallo rende la
tastiera meccanica Trust GXT 877 Scarr un elemento di design
di lunga durata. Gli switch meccanici lineari sono altrettanto
robusti e resistono fino a 50 milioni di pressioni dei tasti.
Qualsiasi gioco si affronterà, questa tastiera fornirà con
certezza una solida base per le azioni; la sua base in gomma
antiscivolo raddoppia la sicurezza.

Maggiore controllo su richiesta
Oltre alle consuete funzioni ottimizzate, Scarr presenta 11
tasti multimediali ad accesso diretto in più. Questi comodi
tasti consentono un controllo rapido su tutte le funzioni che si
desidera per poter gestire velocemente su richiesta, ad
esempio la regolazione del volume o l’apertura della posta
elettronica. La speciale modalità gioco impedisce il ritorno
non intenzionale alla visualizzazione del desktop quando si
preme il tasto Windows, perché lo disabilita durante le intense
sessioni di gioco.
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Un gioco pieno di colori
Per colorare l'esperienza gaming. L’illuminazione LED della
tastiera meccanica Trust GXT 877 Scarr accende i giochi, sia
per le sessioni diurne che per tutta la notte. È possibile
scegliere tra sette modalità colore a onda arcobaleno e
regolare a piacere la luminosità.
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

42 mm

Width of main product
(in mm)

457 mm Depth of main product
(in mm)

170 mm

Total weight 970 g Weight of main unit 913 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Switch Type Linear

Switch colours Red Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys FN keys (11)

Macro keys False Programmable keys False

Special keys FN keys Life time of key 50000000 presses

Anti-Ghosting N-key roll-over Response time 1 ms

Travel distance 4 mm Operation force 65 g

Macro programming False Trigger force 45 g

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours White Red Orange Green

Blue Purple
Key illumination True Key colours White Red Orange Green

Blue Purple
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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